
MARINO FALIERO 
TRAGEDIA LIRICA 

in tre atti 

DEL LICEO 
F ILARMONICO-DRAMMATICO BARCELLONESE 

~i s. m. bonn a 21sctbtlla .lltcanbn • 

N oli" ••tato dol 18>18 . 

BAR CBLLO N! 
DRIIa ti1•o•rRfta di T. Gorelas , 

s~ada del (!armtn presro r Unimsilà 

1848 

,¡ 



-· 

ll 

1: I! 

ESPOSICION. 

MAlliN F ALilllll' condo do Val-1\faJ·ino fnc elevado a la dignidad 
de Dux ó gcfo supromo do Venecia, por los señalados servícíos que 
había prestado a aquella famosa república, en el año del Señor 131>4. 
Su esposa E lena, bíja de una fmnilía noble, y tan hermosa como 
jóven, corrcspondia secrclamente a l amor de Fernando, sobrino de 
Falieri, al pa so que desprcciaba al orgulloso y disoluto patrieio i\fi: 
guel Sleno, uno do los ·rniembros del ominoso tribunal de los Cua
renta; quico ¡>ara vongarse do su rival y del desprecio con que le 
mira ba la esposa del Dux, trató de deshonraria a la faz de Venecia, 
baciendo corrcr la voz de que Elena era infiel a so esposo. El an
ciano Falieri , 6. quico hacian zeloso la juventnd y estremada her
mosura de Elena, pidió justícia de semejante vileza al tribunal de 
los Cuarenta, y este, como si tuviese en nada el honor del gefe so
premo de la República, del que babia verlido so sangre par el pa
bellon de' San l'\Jàreos ; ó como si las mancbas que se bacen en la 
bon ra pudicsen lavarse con un ligero castigo, imposo al insolente 
Steno la Je,•e pena dc on mes dc prision. El ofendído Dux juró ba
cer recaer cste nuevo baldon sobre los viles que lo imprimíeron en 
s us cana s celiidas de I au reies , y aguardó en silencio la bora dc la 
venganza que hubicra sído tan terrible como atroz fuc el desacalo, 
si la traícion no hubicso vcnirlo 11 flesbnrntnr sus planes grnndiosos 
Y 11 poner su cucllo bajo el hac ha del verdugo. Esta sencilla esposi-
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cion que es en rcsúm~n y con Jeves diferencias el argumento del 
llfal'ino Faliero dc Delavigne, y el del in mortal poeta ingles Lord 
Byrort, scn•irn para comprcnder ruejor el de esta tragedia Hrica en 
que el Sr. Bidern ha sabido entrela.zar con tanta maestrfa la pasion 
dc los zelos con la de la ven¡¡anza, el amor con Ja polllica, y la his
toria con la novela. 

Aeto prhnero. 

Injoriado Israel Bertucci, ¡¡efe del Arsenal de Venecia y compa
Jiero dc armas de Falieri , por el insolente Steno porqoe no quiso 
construirle una gondola con preft>rencia n las galeras que necesilaba 
Ja república, vieoe :\ arrojarse Ueno de còlera a los pies del anciano 
Du :oc, implorando justit ia. Mas este le revela el desacato que acaba 
de recibir de los Cua renta, la mancba con que habia cubierlo aquel 
tribunal orgullosa su manlo ducal, y lc mani fies la quo mal podra 
vengar agcnos a¡¡ravios quicn no ba podido ballar satisfaccion para 
lo,s suyos. Obligado entonces Israel por la coofianza quo el Dux Je 
dispensa, lc propone salvar la república de la tiranla de los nobles, 
cortar aquella mano de hierro (IUC cuarenta años hacia que pcsaba 
sobre Venccia; lc revela las fuerzas con que cuenla para conseguir 
tan noble ohjcto, y h: da a en tender quo solo falla que se ponga A la 
cab•Jza dc los conjurades para quedar salisfecha Ja "enganza de eo
!rambos. 

Aquella noche da bo el p:llricio Leoni , uno de los Diez, un suo
!uoso baile en su palacio. No putliendo prescindir el Dnx , por no 
fallar a In cti(IUC!a, de nsistir a él con su esposa, CÏ!Ó a Ber!ncci ~ 
esta fics!a para que la en!rcgase la lisla de los conjurades. S!eno, el 
libcrlino Steno n quico por la mauaua el tribunal babia condenado 
a Ull IlleS de encierrO, '' i IlO tambieo a ella disfrazado, persiguiendo 
pOr todaS partes :Í la bella Elena <]UC corrió por úJlimo a refugiarse 
en Jo; brazos del Dux. Su sobrino Fernaodo, que babia venido lam· 
bien al baile para recibir el poslrer adios de so adorada Elena, re
.:onoce en la mascara illli)Qrluoa é insolente al rival a qoien abor
rece y lc desafia para aquella nocbe. Acepla el orgolloso palricio 
nquel reto, quo lan fatal dcbc ser para el menos culpable,y se ci!an 
para Iu ccrcanlas del !cm plo de S. Joan, no lejos del lo gar donde 
debian reunirse aquella misrna nocbe el Dux é Israel con los demas 
l'Onjurados. 

Aeto seguudo. 

Eran las tres de la nocbc, bora SCJ·lalada para el desafio, y el ena_ 
morado Fernundo atravcsaba la silenciosa plaza de S. Juan , pensau
do en su adorada, ¡wra ir al sitio donde Ie aguardaba ya so rival. En 
aquella misnu¡ bora se rcuuian en aquella plaza los conjurados, 

quieoes al reconocer al Dux en el embozado que les presenta Israel 
Dcrlucci desenvaioan recelosos: StlS aceros , y le bubieran asesinado 
cobardemenle n no presentar aquel gefe su p:lebo a las espadas que 
amenazaban al iojuriado Falieri. Entooces les dirige esle la palabra, 
nó con In digniJad de un gefe sino con la amabilidad de un amigo, 
les recuerda los silios de Gaza y de Rodas, y les incita a In ven
ganta. En aquel momeoto llega A sus oidos un mido de espadas se
guido de lastimeros gemidos: corren algunos goodolcros al sitio de 
la rcfricga y vuelven al cabo de pocos iostanles conduciendo a Fer
uando bcrido mortalmente, el cua I yieoe a espirar a los pies de so 
tio , 6 quico encarga antes de morir que vengue a su esposa y que 
cobra su cad:lvcr con un velo, que recoge aqoel ignorando que foe· 
se una prcnda del amor de Elena. Despues du csto se dispersan los 
conjurados nó sin haber antes rcoovndo sos juramentos de veogan
:ta sobre el san¡¡rienlo cadóvcr de Feroando. 

A.eto tert!ero. 

La trnicion dcsbnraló la bien tramada couspiracion de )farin y de 
la plcbc en el mismo iostaote en que iba a estallar. Lconi viene a 
arrestar al Dux on su mismo palacio arraucandole de los brazos de 
Elena, que ve perdido en un solo din lo que mas habia amaclo en el 
muodo, su anciano esposo y Fernaotlo. Presentada Falieri ante el 
coosejo do los Diez, donde estaban ya sus priocipales còmplices, fue 
condeuado a ser decapilado, siendo los demas destioados n diferen
tes géncros de muerle. 

Poco antes de ser ejeculado el Dux , le descubre Elena su crimi
nal pasion por Fcrnando, y esle úllimo gol pe es mil veces mas ter
rible para él que el bacbazo del verdugo. Rechnzala al principio con 
iodigoacioo, mas el amor y la compasion iotercedeo por ella, y el 
iofeliz Falicri enlernecido atrac sobre sf el pcrdon del cielo pcrdo
n&odo n su esposa . 

Alguoos momcntos des pues ( acootecia csto el 17 de abril de 131SO) 
la cabeza del Dux rodnba por Ja escale:-a de so palacio, en el mismo 
Jugar doude Ull aiio aules habia preslado juramentO de fideJidad a la 
República. 

Aun hoy dia el curioso ,·iagcro que entra en la sala del consejo 
sopremo dc Venecia para examinar los rctralos de lodos los prime
ros ¡¡efes do la antigua reina del Adrialico se para horrorizado de
lanle de un cuadro que representa on trono ducal cubierlo con un 
~elo uegro, con esta ioscripcioo: Es te es eZ lugar que correspondia 
a ;llaritl Falieri decapitada por s tu• crimsnes, y vierle ona higri
ma sobre el lrllgico fio de nquel guerrcro cuya espada habia mas d() 
ltna vez salvaúo n la ruisma República que debia decapilarlo. 

. 

. 
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2lttori. 

M!RIM FALLER O, Doge. . . . . . Sig. lYiitrowieh. 

ISRAELB BERTCCCJ, capo deli' Arse-
nale . . ...... . •. .. . !!iig. Ferri. 

FERr~.noo , íntímo del Ooge ... . Sig. Bozz~tti. 

STEXO , gioríoe Patrízio , uno dei 
Quaranta. . . . . . . .. .. Sig. Vives. 

LEO~ I , Patrizio, uno deí Dieei. . . Sig. Batu•et. 

ELBNA , moglie del Ooge. . . . .. Sig. • Boasi-Vaeeia. 

IRBNB, daotígella d'Elena. . . . . Sig. • &leu-CavaUé. 

VJNCBNZO, scno 1lcl Dogc .. ... Sig. Pla. 

BELTRA!IB, scultoro ...... ·¡ 
Pl&TRO, gondoliero. . . . . . . P•n•tigiani •lel Doge. 

oumo t pescatote. . . . . 

Signori delia nottc. -1 Dieci. 

Cavalieri. - Dame. 

Artigiaui. -Pesca tori . - Servitori. - Soldati . 

p_.ole del 8111. GIO,'&NNI E.UMANUELE UIDER.L 

~u-•1 .. del Sltr• G~ET~NO OONIZETTl. 

L' uzione {• in Venezia nel i355. 
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Dit·ettore delia Musica. 
Sig. MARIANO OBI OLS, DireU ore delle scuole del Liceo, e socio di 

varie accademie spagnuole e straniere. 

KAESTII.O AL CE31BALO. 
Sig. Giovanni Barrau. 

MABSTRO DE' CORI. 

Sig. Pielro Dooatutti. 

DIRBTTORE DELL' ORCIJESTRA. 

Sig. GioYanni DaUista Dalmau , professore di Ylolino del Liceo. 

PBiii!O VIOLONCELLO A SOLO. 

Sig. Gugllelmo Paque, professore di violoncello del Liceo. 

PRIAIO CONTMBASSO AL CBMJIA.LO. 

Sig. Raimondo l\lainés, professot-e di contrabasso del Liceo. 

PRIM O VIOLI NO NELLE RAI'PRBSENTAZIONI DRAIDIA TICB E , 
f: NEL BAI.LO NAZIONALB. 

Slg. Paolb Prat. 

I•rofcssol'i d' Orchcslra 60. 
P1imo Violino secondo. 
Slg. F1·anccsco llerlni. 

P1·imo Violoncel/o al cembalo. 
Sig. Paolo Fa1·gas. 

Pt·iniO Viola. 
Sig. Uarlolomeo Cana !fas. 

Pl'i1no PlaulQ. 
Sig. GloYannl Barlrn. 

Prima Pagouo. 
Sig. Giusoppe Berga , professo

re dl fagotto del Liceo. 

Secondo {lauto ouavino. 
Slg. Remigio Cardona. 

Prima Oboe. 
Sig. Pietro GregoJ•iclJs. 

Pt'lmo Clat'inelto. 
Sig. Glus(lppo Jurch, prof(lssoro 

di clarlnouo del Liceo. 

Prini.i COt·ni. 
Sig. Pietro Mígeon, professOJ'L' 

di corno det Liceo. 
Sig. Teodoro Weisser. 

Prime Trombe. 
Sig. Luigini, professore di trom

ba del Liceo. 
Sig. Filippo Pous. 

Ptimo Tromb0t1e. 
Sig. Altrunira , professore di 

trombone del Liceo. 

Figlhtin. 
Sig. Giuseppe Viader. 
Sig. francesco Guillen. 

Arpa. 
Signora Ali na Rançon , professo

ra d' arpa del Liceo. 

Timpani . • 
Sig. Pietro Margarà, proresso1·e 

di lim¡nmi del Llceo. 



niRBTTOI\E DBI.LA RAND.\. 
Sig. Giuseppe JuFch. 

t•¡·ofessori delia Banda 56. 

Coristi d' ambi sessi 44. 

, CAPO COI\0 DE' SOP!l.Al\1. 
S Ignora Rosa Rovlm, allíeva del Uceo. 

C,\PO CO I\0 DEl CO!>Tl\ALTI. 
Signo1-a Giuscppa Vidal. 

CAPO CORO DEI TE!iORI. 

Sig. Raimonrlo Cirera. 

CAPO CORO DEI BASSI 
Slg. Giovanni Mas. 

SUGGERITORE. 
Slg. Cavnllé. 

COPISTA. 
Sig. Giuscppe Caslell11. 

PITTORR Dll\BTTOBE E MACCUJNISTA. 

Sig. Euscbio Lucini. 

CAPI) S!I\TO. 

Slg. Francesco llayans. 

PARRUCCOIEl\1. 
Sig. Llibre e Droguem. 

BARRETO:>Al\0. 
Slg. Pictro Torras. 

1'101\JSTA E PIU)!USTA. 

Slg. Victor Toche. 

ATTREZZISTA. 
Sig. Giuseppe Ferrer . 

(. J>,\ll.TE 

11. PAUTE 

ALI'r:I:O PP.IHO. 

SVENA. P RIJIA.. 

CORO Dl AllTIGlANI che lavorano. 

1ssa , issa, issa , là. 
Ed è ve ro ... ? ben e stà. 
E' ver lo narrano 

Su Riallo , e v' ba chi giura 
D' aver letto sulle mura 
Scrilto il turpc vitupero ... 
Proprio il nome di Faliero, 
Proprio il nome delia moglie. 

l. PARTE Lei eh' è csempio di virtit? 
U PAJ\TE Bada , tira , tira , là 

Bene stà. 
I. PAnTE ïUa chi dicono che fn ? 

n. PA liTE Ran no dctto eh' è un patrizio ... 
I. PA RTF. Un patrizio! amíci , zitto: 

I Quaranta faran dritto. 
Il. N HT F. Es si ? abborron Dogc e n ui , 

Pcrchè amici siamo a lui: 
Ah pur trop po ,)oi siam miseri! .. . 

' 

• > ...................................... · J -...................................... . 
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I. PARTE Siam meschini ? ... vuoi tacor? 

Spingi ancora verso qua. 
Bene sta. 

11. PARTE Cantiam l' inno di Falier. 
Cono Zara audace, Zara infida, 

Quatlro assalti iovan ti diero: 
Pugna ancor ; bencbè affamata , 
E Venezia ancor disfida. 

Oh pro' Faliero! 
Gi à la fossa è s upe rata·, 

Non v' è muro che sia inlero; 
Zara , trema , trema , o Zara, 
Chè l' estremo si prepara. 

Oh pro' Faliero! 
l\fa dall' Ostro ecco che un nero 

Polverio s' alza; e ognor cresce : 
Delle picche appar la vetta , 
Grida all' armi la vendetta. 

Oh pro' Faliero! 
Già il nemico n' ha sorpresi, 

Da ogni lato ecco siam presi .. 
Guai se Zara, guai se n' escé! 
Sta dubbiando ogni guerriero. 

Oh pro' Faliero ! 
l\fa Falicr sorge, e il periglio 

1\tisurato ha d' uno sguardo : 
Dal gran cuor prende consiglio, 
E assaliscc egli primiero. 

Oh pro' Faliero I 
Egli prima esce dai valli , 

Egli guida l' antiguardo, 
Relrocedono i cavalli 
Alio scontro del guerriero. 

Oh pro' Faliero! 

13 

SCEl'W& Il. 

ISIUEL , che è entra lo alia met.\ del canto , e detti. 

ls n. 

Con o 
Isn. 

ALCUNI 

Sn:. 

Al.CONI 

Sn:. 

ls n. 

Ob miei figli! è dolce il canto 
Delia forte età primiera ! 
Era anch' io di qoella schiera , 
Di Venezia anch' io guerrier. 

V' era io pur, e gli era a lato 
Quando fiero , iosanguinato , 
Suite braccia fulminaodo, 
Entrò in Zara il gran Falier. 
Oh tua gloria I oh fausto dl ! 

Sola or resta la memoria ! 
Quella etade, quelia gloria 
Era un sogno che sparl. 

SCEl'WA. IU~ 

STENO, e detti. 

Amici! dei patrizii ... 
Steno ... è tur bato : mira ... 

.. 
Sioistro il vento spira. 

Che fa te? la mia gondola ( andando sopra 
Non è fin ita ancor? ai lavori) 

Sigoor ... 
Forza è che agli ordini 

lo d' obbedir v' insegoi, 
O scioperati, indegni ! 
OIA cacciati vadano 
Dall' arsenal castor. 

Sigoor, scusarli piacciati, 
Nessuna colpa è in loro: 
Immenso è qui il lavoro : 
Trenta galere arrivano 

2 

(a lsr. ) 
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Disfatte all' arsenal , 

Primo è il servir la patri a ... 
STE. Che osi tu ? sciagurato! (fa l' alto di 
Isn. (fremendo) Signor io fui soldato. . . batterlo) 
Sn:. Vil plebe aglí altri simile 

Avrai la pena egual. (parte minaceioso) 

SCENA. IV. 

ISRAELE , e CORO. 

Isn. Orgogliosi scellerati , 
Viii voi , superbi ingrati! 
Non vi basta il modo indegno. 
V' aggiungete la viltà ... 

Qui ciascuno è fatto segno 
Alia loro crudeltà. 

Couo Maltrattarci, e taceremo ? 
S te no audace , ti vedremo ... 
Quest' ingiuria è iniqua, atroce ... 
Vien, conliamla alia città. 

Vien i , parla: alia tua voce 
Steno ognun disprezzerà. 

SCEl'WA. V. 

FERNAI\'DO solo: 

F.:n. No, no, di abbandonarla 
Senza un addio , core non ho che basti. 
Partir ro' è forza ; deli' iniquo Steno 
L' oltraggiose al suo onor infami note 
Necessità l' han fatto. 
D' 'Un sfortunato amore 
Addio , care speranze ! 
Case paterne , ov' io 

.. 

Vissi e crcbbi con lei, per sempre addio. 
Di mia patria bel soggiorno 

Rivederti io piu non spero ; 
Susurrar piit a me d' intorno 
Aure &micbe non v' udrò. 

Cari luoghi, ore ridenti 
Mi sarete ognor presenti , 
Nè godervi , nè scordarvi 
No giammai io non potrò. 

A taulo martoro 
Resistor non so ; 

Lontan da chi adoro 
D' angoscia morri). 

Un solo conforto 
Il cor mi sostiene , 
Pensar che gli affanni 
Rattempro al mio bene. 
So render m' è dato 
1\'len tristo il suo fato , 
La morte contento 
Sfidarc saprò. 

Ma giunge alcun : è dessa ! 
Felice mc! 

SCEIWA. VI. 

ELE 'A, e dello. 

Er.E. Fernando! 

15 

E ardisci ancor ?.. . (in atto di pat·tire) 
FEn. T' arresta. 
ELE. No. 
FEn. Per l'ultima volta ... 
ELE. Fuggir ti dehbo. 
FEn. Ah , per pietà m' ascolta! 

Tu non sai , la ua\e è presta 
Che al mio ciclo, a te mi toglie : 
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EJ.E. 

F1m. 

Eu~. 

FIUI. 

Un istante appeoa resta 
E le vele al vento scioglie : 
Deh! che almeoo io pianga teco 
Quest' istaote eh' è l' estremo : 
E pei mari io porti meco 
Un ricordo di pietà. 

Che mai chiedi ? ahi sveoturata ! 
Dove sci tu non rammeoti? 
Quivi appena è cancellata 
L' onta rea d' iniqui accenti. 
Va: l' instante in che t' inteodo 
Di venir mi può tremendo, 
Da sciagora piu funesta 
Va, mi salva per pietà! 

Che ricordi? oh mio rossore! 
Ahi crudele I 

Parti, va. 
Strinsi un brando , e del suo sangue 

Presentar te' I voli i io tinto, 
O cader pugoando estioto 
Pel mio amor, per la mia fe. 

Trattenesti tu il mio braccio , 
La vcndelta io cessi al pianto , 
E un addio tu niegbi iotanto , 
Una !agrima per me ! 

Cessa, ah cessa! ogoi tuo detto 
E' uno stral che m' apre il petto. 
La mia vita è un pianger sempre., 
Ben lo sai , e sol per te. 

Ma per lui , per lui che t' aiJ;la , 
Che suoi figli eotrambi chiama , 
Ah I va, lasciami, rimembra 
Chi son io , crudel , chi se' ! 

Ebben io parto : addio. 
Se dopo il mio partir 
Di me ti giuoge un suono , 

1ï 
Sarà del mio morir. 

Eu:. Ah , vi vi , e qucsto dono ( gli d-à un rel o) 

FEn. 
Eu~. 
F 1m. 
Eu:. 

FAL. 

Eu. 
FAt. 
ELE. 

FAL. 

ELE. 

Di mc ti parli ognor, 
Molle del pian to mio, 
l\Iemoria di dolor ! 

¡ Vi' i : la mia me moria 
Sempre ti resti in cor; 
Ooor consoli e gloria 
Un infelice amor. 

Parlo : la tua memoria 
Dolcc mi resta in cor; 
Piu caro delia gloria 
i\1' ò il pcgno tuo d' amor ! 

11 Doge! 
Parti. 

Oh ciel! 
Se piu qui resti ... 

SVEIW.il. VII. 

IIALIERI , e delti. 

Elena... tu piangesti ? 
lo? sL l;'inchè tranquillo .. . 
Sarò tranquillo quando .. . 
Ah, tu f remi ? 

l\Ii lascia or con Fernando. 
Che mai sarà ? (pat·te ) 

SCEN.Il. VIII. 

FALIERO , e FERNANDO. 

FEn. Sigoor, qual turbamento ? 
FAT .. Leggi , o Feroando, 

Loggi l' infamia de' Quaranta e mia. 
Ji'EH. Ül'l'endo abuso di po ter! I>er Steno, 
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Che la virtu di tua consorte e il Doge 
Cosl vil mento offcse, 
La prigionia d' un mesc 
E per un anno il bando I 

F AL. Or va, l' insulto 
Conta all' Europa, dl che restò inulto. 
Godi, Vcnczia I O gondolier, che canti 
Le glorie mie, canta or su queste soglie: 
.iJfarin Faliero dall' infida moglie. 

FER. E il soffr\? 
F AL. .\nzi degg'io 

Questo l'oglio seguar, dir che di Steno 
Son vondicato appieno ... Il buon Leoni (ironico) 
Per piit scberno all a danza osa invitarmi . .. 
A mc que! foglio I ({trma il foglio, indi esclama) 
Oh giustizia del ciclo ! 
Tieni , ri porta il foglio; 
Poi t' apparccchia al ballo. (Fer. parte) 

SCJENA. IX. 

FALIERO solo. 

F.u. << Corne l' onta lavar delia mia fronte 
cc Disonorata? corne ... 

SCJENA. X. 

YINCENZO, e F.\LIERO. 

FAL. ccEbben che chiedi ? 
VtN. Brama, se tu il concedí , un breYe ascolto 

Israclc Bcrtucci. 
FAI.. (Colui eh' cbbe da Steno 

Oggi un novello insulto ?) 
Fa che a me venga. (a Vin. ehe parte) 

SCEN& XI. 

F ALlERO. 

E fino a cuaodo inulto 
11 perfido ne andrà di sua nequizia? 

SCJE~.&- xn. 

ISRA.ELE, e F ALlERO. 

F AL. Israel e , che vuoi ? 
Jsn. Chiedo giustizia 

Contro l' iniquo Steno. 
F AJ. . E a me vendetta 

Chiedi de' torti tu oi? 
lsR. A te si aspetta. 
F AL. Ma lc mi e proprie offese 

19 

Vanno impunite, e a me niegan giustizia. 
Isu. Dunque .partito altro non v' ha che l'ar~i ? . 

Ilo un core, ho un brando ancor per vendtcarm1. 
F .\L Sc pur giuugi a trucidarlo 

Un ne sveni, e mille poi 
Sorgeranno a vendicarlo. 
Ma chi mai , chi mai di voi 
De' Quaranta all' ardimento 
Chi resistere mai può? 

lsR. Sorgcranoo in un baleno 
Per punir l' iniquo Steno , 
Delia patria disonore, 
1\fille brandi e mille eroi: 
Sorgan pure a mille i pravi, 
Cadran tutti o eh' io cadrò. 

FAt. Mancherà diffesa aglí empj? 
Isn. Mancherà coraggio a noi? 
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SCENA. XIII· 

che mett.e in una gran sala di ballo. 

LEONI , e Scn•i. 

LEo. Le ro:'c di Bisanzio (a' serui) 
A pienc man versale , 
E lc lazze cli Cipro ioghirlandate. 
La luce uguagli il giorno. 
Brillino in ogni loco 
L'oro e le gemme , e tutti i miei tesori. 
Nulla manchi alia pompa. 
Aspetto il Dogc e basti : He. (i serv-i partono) 

SVENA. XIY. 

STENO, In abllo di mascbera , o detto. 
I 

STE. Leoni , 
Non ti stupir. 

LEo. Che veggio? 
Slamane condannato 
Osi al ballo venir I A che ti guida 
Un amor sventurato ! 

STE. Sarò a tutti nascosto , ed anco a lei. 
E' ver , io l' amo , e tanto 
lo l' amo piu , quan to è crudel mia sotte . .. 
1\Ia l'odio deli' amor è ancor piu forte. 

LEo. Cal mati, Steno , qui gi o ja ed obblio . . . 
Arri va il Dogc ; si i prudente. 

STE. Addi:o. 
(si ponc la mnschera e va a confoudersi coi Ca. valí et• i nclla sala) 
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SCEN.& XV. 

CAVALlER! , e DàM"E nella sala. 

Cono. Vieni deli' Adria (dentro la sala) 
Bcltà divina, 
Vien i, o Regina, 
Lieti ne fa. 

Rcndi csultanti 
I balli, i cantici, 
Gloria e delizia 
Di nostra età. 

(mentre co.ntano il Coro Fat., Ele. e Fer. tl·aversano la sala ) 

Sf!ENA XVI. 

ISRAELE, che csce da una porta lat-erale, e F ALlERO. 

FAt. Siam soli ? Attento veglia. 
Isn. Occhio non havvi 

Che qui ne osservi , e delle danze il suono 
E' propizio al segreto. 

F AL. Or dl : chi sono 
1 compagoi all' impresa ? 

lsn. Eccoli : leggi. ( dandogli 
FAt. Oh qua oti nomi ! un (oglio) 
Isn. Eterni 

Ne' posteri vivran , se il tuo vi aggiungi . 
FAL. Un Dàlmata? (legge) 
lsn. Che viene 

Co' suoi trecento a parteggiar. , 
F AL. Sta bene. 

Un Pesca tor ? . .. 
Is n. Povero d' oro e carco 

D'odio pe' rei. 
Fu. E un Goodoliere ancora ? 
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·Isn. Con altri ceuto assiso in su la prora · 

Ei scioglicrà primiero 
Un canto alia vitloria. 

FAL. Ed a Faliero. 
E Bellramc Scultore? (cessalamusicadelballo) 
Funesto uome è qucsto ... 

lsR. Silenzio ! ... 
F AL. Chi s' avanza? 
Isn. Nessun. Fin\ la daoza. 
FAL. Lasciami sol con me; sta pronto e mira. 
Isu. Genio deli' Ad ria, ot· que lla mente ispira l 
FAL. «Un Pcscator ? un Dalmata? 

<< Treccnto prodi ancor, 
«Un Gondolier con altri centó uniti : 
«Ma que) Bel tram Scullore.: (la musica cornincia) 

lsn. << Comincia il ballo. 
F AL. << La notte s celta ? 
l sll. «E' questa. 
F AL. << Questa che già si avanza 

<< Sl tenebrosa? 
I sn. << Sua feral semhianza 

«L' opra somiglia che pensiam. 
FAL. «E il loco ? 
Isu. « 11 pian che mettc al tem pi o 

cc Remolo di Giovanni. 
F AL. cc A hi rimemhranza ! 

cc Sepolti i vi si slanno i Padrí miei ! 
Is n. << E aoch' cssi fremeranno! (la musica cessa ad 
F u. << Ta ci , sospeso a mezzo 11n trauo) 

cc li ballo f u ... va, la cagion ne apprendi. 
(pm·te !sr. ) 

SCEN~ XVD. 

FALIERO, indi ELENA. 

FAL. O superbo Faliet·o a chi t'inchioi 
Per ri cercar vendctta I . . 

A_ chi ? olla plebc, e grandi cose aspetta. 
St, alia plcbe soltanto osa affidarsi 
11 Doge invcndicato: orrido ludo 
Cominccrò del mio feretro a cnnto, 
Ovc tulto flnisce . .. A che smarrita? (Ele. entra) 

ELE. Una maschera ardita 
Ogni mi o pnsso s pia , m' incalza ed osa . .. 

FAL. In casa di Leoni alia mia sposa ? 
Eu:. Partiam. 
F.\l.. Terribil lampo 

Aglí occbi miei! 
ELE. Partiam. 
FAt. lo d' ira avvampo! 

SCEN~ X VIII. 

I FERNANDO, e IS llA ELE pat'lando rra lo ro sòl limitare del gab1 ~ 
noLlo , o detti. · 

FEn. Tu il vedesti ? 
lsn. lo con questi occhi . . . 
];'En. Que lla maschcra sl altera? . . . 
Isn. Era l' empio. 
l'ER. L'em pi o eh i? 
lsu. Era Steno. 
E tE. F AL. Steno qui? 
FAL. FER. Ah! questa ingiuria estrema • 

Questo inatteso insulto, 
l>erfido Steno , trema , 

ELE. 
ls n. 

Inullo non andrà. (awiandosi alla sala) 
Fcrmali per pictà I 
Partiam, usciam di qua. (traenao Fat. 

In vi talo all' empia festa da una partP) 
Non invan m' avrà Leoni : 
Altm offesa, e pii1 funesta , 
Se lo sdegno non sprigioni , . 
Sc roffreno I' ire ancora, 
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A soiTrir mi resterà. FER. Questa istessa notte. 

I sR. Di vendetta batte l'ora, (a Jsr.) STE. Il vo'. 

Tu mi scorgi , tu m' affretta ~ FER. Dietro al Tempio di Giovanni , 
La vcndetta sol m' incora, Ove il loco è piu tranquillo , 
l\Ii precede la vendetta ; AI toccar del terzo squillo 
Tan te iogiurie, affaoni ed ire , Solo a sol t' atteoderò. 

La vendetta finirà. STE. Guerra a morte I 
FEn. No, del lungo mio soffrire (a Ele.) F tm. A morte guerra ! 

Vcndicare alfin mi voglio; Un di noi doman sotterra. 
Vo' punir lo stolto ardire , STE. U m' altendi , ed i o verrò.) 
Tanti oltraggi , il fiero orgoglio. ELE. (Fra Ior parla o ; tutta i o tremo. 
Prego o pianto del codardo ls n. 11 fellonc ... 

lli 
L' ira mia non tratterrà. F AL. D' ira fremo! 

ELE. Un mio detto, un solo sguardo (et Fer.) 'f01'TI E s?ffrir, tacer dovrò ! ) 

~ \ Imperava sui tuo core, FER. (Al rmo brando or è fidata (fm sè) 
Or non curi alcun riguardo La ocgata a noi giustizia ; 

i! Dominato dal furore : Ei cadendo , vendicata 

Se non vuoi vederrni estinta, L' innoccnza alfin sarà. 

Deh I ti placa per pietà I Lc codarde note il perfido 
Col suo sangue laverà.) 

SCEN.& XIX. ELE. (Han de ciso ! il guardo torbido 

l' STENO mascberalo, e de lli. 
Spira sangue e morte spira : 
I mplacabilc nell' ira I . .. 

ls u. Eccolo : è desso. 
Oh di Ior chi perirà ! 

Torri Desso? 
Non sia vero il mio presagio; 

F u . Audace, in queste soglie ... 
Giusto cielo, abbi pietà! ) 

Isn. Solto menti te spoglie ... Sn:. ( Egli esulta, cgli mioaccia, 

ELE. Ciel! l<'rema pur, mi guardi altero ; 

FER. Scopriti, se hai cor. 11 tuo nome di Faliero 

STE. Qual io mi sia , non curo Solo a sol non gioverà. 

B 
La tua minaccia, o stolto: Anche un' ora , e ~drotti , o pet·üdo , 

Se mi vedessi in volto Stc5o al suol ch1eder pietà ! ) 

lo ti fa rei terror. I sR. (Fra I e danze anche, e fra il gi ub ilo (a F al. ) 
FER. ( Basso parla : fra noi, S te no, (a Ste.) La pazienzia tua s' insulta, 

farlar piu non dee che il brando. E ~i11stizia ò sempre inulta ? 
STE. Tu m' inviti ? oh gioja! quando ? E i Ior tu avrai pietà ? 
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FAL. 

O gi' indegni alfio periscano, 
O Venezia perirà.) 

( Taci, amtco, taci e frenati : 
Può tradirti qui il tuo sdegno: 
La vendclta eh' io disegno 
Corne fulmin piomberà. 

Nel mio cor non fia che sorga 
Niuna vocc di pietà. ) 

Cono Al ballo, al ballo, al ballo. 
Isn. FAt. Al ballo vadasi: 

L' alta vendetta 
D' alto silenzio 
Figlia sarà .. 

FEn. STE. Al ballo toroisi: 

ELE. 

L' ira funesta 
Che il petto m' agita 
Vendctta avrà. 

Abi ! qual preparasi 
Scena fuoestu! 
Straziata l' anima 
Ucgger non sa. 

(a lsr. ) 

(nella sala) 
(a Fal. ) 

(tutti entrano nella sala. dl ballo) 

Fl~E nt:LI: ATTO PRDIO. 

~ . 

A~~O SECOU:OO. 

SCElVA PBU.IA.. 

VICINANZR DELLA PIAZZA 0( S. GIOVANNI E PAOLO. 

Da una gondola si canta. iJ se.gucnle 

Cono Siamo figli delia notte 
Che voghiam per r onda bruna : 
L' eco sol deli' acquc rotte 
Delia torbida laguna 
Corrisponde al nostro canto , 
Che di pianto -è messaggier. 

Zitto , zitto, un' importuna 
Voce ascolto da lontano 
))' altro cslraneo gondolier. 
Ma sc' n purte .. . zitti ... piano: 
Si Jilcgua ... non lrmer 
r; indiscrcto passeggict· . 

. 
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VocE Or che in cielo alta è la ootte (di delltro) 

Senza stelle, e senza !una 
Te non sreglin le onde rotte 
Delia placida laguna : 
Dormi , o bella, mentre io canto 
La canzone del pia cer. 

SCENA. Il. 

FF.RN.\NDO solo. 

Nottc d' orrore ! ... di trcmendi aogurj 
Fatto segno son io. 
F reme il ci el, l'reme il mare, 
Voci cupc e lontane odo gridare .. . · 
Tombe degli avi miei quivi sepolti 
Sietc voi cbc cbiamale? 
E sia! morir saprò degno di voi ... 
Ma tu resti , o infelice, 
Fra sospetti funesti , 
Fra ingiurie sola a piangere tu resti ! 

lo ti veggio ; or vcgli e tremi , 
Conti l'ore , o sventurata! 
Ed ogni ora che è suonata 
Ti pnr l'ultima per me. 

Ah! sc ver fia qnel che temi, 
Trovi almen pietoso un corc 
Che fel ice, di ca, P.i muore, 
Se potea morir per te. (ballono t1·e ore) 

Questa è l' ora ... una mano di fuoco 
Par che il corc m' afferri e che m' arrla, 
A quel suon ogoi pianto dia loc.o: 
E lo sdegno sottentri al dolor . 

. ( gua.rdando díetro al tempío) 

31 
Pur non giunge : cotanto egli tarda, 
Egli ? 11 dubbio comincia agitarrni . 
No! alcun vien: forse è desso : sl: parmi. 
Egli è desso, e mi cerca -Oh furor ! 

1\fi tornano presenti 
Gli scellerati acceoti : 
Vedrai qual dian r isposta 
Le spose dei Falier! ... 

Vedrai che sangue costa 
L' insulto al menzogner! 

Per I ei snudiam la s pa da, 
Ed a pugnar si vada. 
Un vel, dol ce rnemoria! 
1\fi posa sovra il cor, 

l\1' è pcgno di vittoria, 
Elena e di valor. ( parte) 

SCEN& III. 

CORO, PIETRO, GUIDO , BELTRA:\IE , 

da una gondola che si avvicina. alia riva. 

Siamo ílgli delia notte 
Che voghiam per l' onda bruna : 

L' eco sol deli' acque rotte 
Delia torbida laguna 
Corrisponde al nostro canto, 
Che di pi anto - è messagger. 

- '· 
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PtE. 
Isn. 

PtE. 

SCENA. IV. 

FA LIEI\0, ISRAELE, e del li. 

Finl la festa di Leoni ? 
E' a mezzo. 

Guido e Beltram son qui? 
Siamo qui tutti. 

Isn. A che è la notle ? 
Gut. Toccar l' orc la terza. 
PtE. E questo? 
Isn. E' un difensore 

Delia plebc e di noi. 
GUJ. Patrizio parmi ... 
PtE. Una l'ace! 
BEL. Che veggio ? 

(cava llllt\ lanlcl'lla cleca meni re Fai. sl scopre del suo mantcllo.) 

Gm. (mette rnano alla spacla) 11 Dogc? (tutti snudano 
Cono All' armi! i fen'i) 
Isn. Fermate , amici, o eh' io ... (facendo scud<JaFal. ) 
PlE. Tu primicro... (per a~vicinarsi) 
Isn. Se ardite (snuda la spada) 

Movere un passo ancor ... 
F AL. Prodi, ferite! 

Bcllo ardir di congiurati ! 
Con tro un veglio cento armati, 
Cento brandi contro un solo, 
Bellc prove di valor! 

Cono Ah, tal vista inaspeltata 
Ci ricolma di stupor! 

lsn. Egli, ami ci, a voi si unisce 
Per punir chi ci perdè. 

Cono Di Venezia il Doge ardisce 
Qui ven i re? 

fAc E il Doge ov' è? 
Questa larva è già sparita, . 

Sol Falier vedete in me. 
Quel Folier che in Zara, io Rodi , 

Vi guidava alio vittoria, 
Reca a voi le sue veodetle 
Con tro i perfidi oppressor'. 

Cono Del piu grande degli eroi 
Chi non fidasi all' onor? 

lsu. Ounque all' opra. 
FAL. Un' alba ancora, 

E una notte ... 
Gm. l' Cono Ah l quell' aurora 

Quanto è tarda a com parir! 
lsn. Daonc il segno del ferir. 
F.\ 1.. Quan do tocca il terzo squillo 

Delia torre il maggior bronzo , 
Di Falier soLto al vessillo 
Accorrete: il punto è quello 
Che per l' Adria il dl pili bello 
1\foi dall' onde non usd! 

Or giuriam su queste spade 
1\Iorle ai Dieci ... 

33 

Isn. 11 fulmin cade (tuona) 
Anche il cicl minaccia irato 
I uperbi ... immoti qui 
Noi giuram ... (si sente Ull fragor di spade) 

F \L. Che avvenne mai? ... 

I sn. 

I sn. 
fAÏ.. 
Is n. 

Un cozzar di brandi io sento . . . 
Parmi ... oh!. .. sL.. 

Ab ! (grido di dentro) 
(sorpreso) Qual lamento 

Scese all' al ma e mi atterrl !. .. 
Gentc! oià, correte: un fugge? 
F reme il vento e l' ari a mugge? ... 
Che fatal presentimento! ... 
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F.u. Que! lamento mi colp!! (spaventa.to) 
Isn. Quellamento di spavento 

Corne un fulmin mi atterri ! 

SCEN& V. 

FF.R~ANDO moriboodo e GONDOLIERI che lo portaoo. 

PtE. Là trafitto, ne! sangue ravvolto 
Ritrovamrno quest' uomo che muor. 

FAI.. Una face! che io scopra que! volto ... 
Isn. Ecco un lampo che rompe l' orror. (balena) 
F AL. Ah, Fcrnando I ('dconoscendo l' amico) 
lsn. Fernando .. . oh sventura! 
FAr.. Ah , mi o fi do I 
TuTT Qual nuovo terror I 
FEn. lo vendicarti I ... Steno ... 

Mi ha morto ... Ahimè! che un gelo 
M' investe .. . Questo Yelo 

(consugoa U velo di Ele. a Fai. 

Copra ... il mi o ... volto ... 
FAL. Ah no!. .. 

Vi vi. 
FEn. Trafitto a morte .. . 

Ve nd ica tu a consorte . . . 
Ch'" io moro... (spim) 

TuTit Egli spirò. 
FAt. Ah ! Fernando I (per abbraeciat·lo) 
Isn. (opponendosi) Ahimè! Faliero .. . 
F AL. O ve son ? Chi piange qui? ... 

O ve andò? ... dov' è? morl ! ... 
Voi chi siete? che piangete? 

· E Fernando ov' è? ... 
Turrt Mori! 
F AI.. Fosca notlc , noltc orrenda, 

T¡mtc colpe iovan tu celi. 

Con o 

F AJ.. 

TUTTI 

L' ira mia sarà tremenda, 
1\Iorte ovuoque spargerà. 

J~sci, o brando, e sui codardi 
Strage, orror, rovina affretta : 
1\Iemoranda la vendetta 
Da quel sangue nascerà. 

Trista notte, il corso affretta , 
Ccdi il campo alia vendetta : 
Ogni stilla di que! sangue 
l\lille vite spegnerà. 

Noi giuriam sui corpo esangue 
La vendetta, ed ei l' avrà. 

Non un' alba, non un' ora 
Piü rimanga ai scellerati. 

Qu~sto scoglio di pirati 
Ferro e foco struggerà. 

FINE DELL' ATTO SF.CONDO. 
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SVEIWA. PRIMA.. 

IRENE , ELENA che dorme 1 CORO Dl DAMlGELLE. 

Cono La notte inoltrasi 
Piu tenebrosa : 
In sopor languido 
Ella ripossa. 
Ah non la dèstino 
Tristi pensier' ! 

lRE. D' augelli lugubri 
Odo un lamento ; 
E' questo il fremito 
Del cupo vento, 
O il mor che frangesi 
Da! Gondolier? 

Si desta .. . 
Er.t. Ah! 

-

I 

I 
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InE. 
ELE. 

Qual e spavento! ... 
Irene ... [rene ... 

Qual terribile sogno .. . 
lnE. E che sognasti? 
EtE. Rifugge i! mio pcnsiero ... 

:1\\è giunse ancor? 
lnE. (al Coro) Chi. viene? 
CoRo Ecco Faliero. 

SCEN& li. 

FAI.lERO cd ELENA. 

FAL. Vegi i ... o s posa? · ( e!1tra t'wrbato) 
ELE. Per te ... 
FAL. Dona per poco 

Alie membra ri poso ... 
EtE. E' ghiaccio la tu a mano... _ 
F AL. E il core è foco. 
ELE. Fra l' ombre in s\ tard' ora? · 
FAL. Era dover. 
Eu;. ( fra sè) (Che fia I . .. ) Tu mi nascondi 

Qualche, orrendo pensiere ... 
FAL. Ior. .. 
ELE. Tu lungi da me? 
Fn. Era dovere. 
ELE. Dover ? ... fra tanli amici ' 

Nessun t' accompagnò? 
F AL. Fuorchè l' on or e il brando. 
Eu. E in tal nolte Fcrnando 

Anch' ei l' abbandonò? 
FAL. L' acensi a torto ... 

Fernando ! Ah ! ... 
ELE. Taci? ohimè! 
F AL. Fernando è mórto. 

39 
Eu:. Egli cadde per me ! 
F.u. Degno degli avi. 
ELE. 11 sol che sorge ed io 

Non vedrem che un sepolcro! · 
FAL. E mille ancora 

Ne scorgerà l'aurora. 
La plebe e il ciel congiura 
Per vendicarmi appieno. 

ELE. Oh quale sventura ! 
Ma qual fragore io sento ! 

FAL. Battono l' acqua cento remi e ceuto 
Pur non aggiorna ... E l' alba 
Ancor lontana pat·mi . . . 
Anzi lemJlO il. segnal ?. .. (per parti·re) 

Eu. T' arresta. 
FAL. All' armi. 

SCE N& III. 

LEONI, e detti. 

Lr.o. Gran pèriglio t' annunzio. li popo! sorae 
E minaccia lo Stato. 

0 

Te dimandano i Dieci : or vieni. 
EL.E. Oh Dio ! 
L"Eo. T' affretta ... 
F.u. Or di Venezia il Re son io. 
LEo. E' il Doge che sl parla? 
F.\L. (snuda la spada) Empj, tremate ! 

Faliero vendicato in me tu vedi. 
LEo. Oià... (si ptesentano i Signori delia 1wllc) 
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SCENA IV. 

1 SIGNORI DELLA NOTTE , e deltL 

·F ..u. lo fui tradito! 
LEo. Il ferro cedi. 

Già confesso tu sei : 
I tuoi complici rei 
Sono in carcer . 

FAL. ( freddamente) Sla ben; pronto son io. 
LEo. 1\fi segui. 
ELE. Ahimè, fermate! 
F AL. ( {t·eddamente) Elena , addio. 

ELE. 

Con o 

ELE. 

h tE. 

ELE. 
Con o 

SCENA V. 

ELENA , IRENE , DAMIGELLE. 

Tutto or mortc; oh Dio , m' invçla! 
Sempre trista e sempre sola 
Fra due tombe io piangerò. 

Or su me la sorte irata 
Tutti i fulmini scagliò! 

Or su lei la sorte irata 
Tutti i fulmini scagliò! 

Di o clemente, ah! mi perdona, 
Rea son io, pregar non oso. 
Ah ! se il cielo mi abbandona , 
Senza madre , e senza s poso, 
lo deserta, i o sciagurata , 
Dove i passi volgerò ? 

Deh, ti placa, o sventurata. 
Son l' orror delia natura ! 
L' infelice è disperata ! 

E LE. 11 tenor di ria sventura 
Giorno e notte io piangerò ! 

IRE. Nel tenor di tua sventnra 
Sempre teco io resterò. 

Tum Deh , ti placa, o sventurata. 
Sempre teco io piangerò ! 

ELE. Fra du e tombe, tra due spettri 
I mici giorni passeranno ; 
Una spada ed una seure 
A me innanzi ognor staranno ; 
Sotto i passi un mar di sangue 
I suoi flutti innalzerà. 

Solo a me spietalo jJ fato 
Una tomba negherà. 

Cono Fia per lei la morte adesso 
Non suplizio, ma pietà.! 

SCEN.4. VI. 

SALA PEL COllSIGLlO PEl :OlECl. 
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LEO NI , BEL TRAME da\ \alo dei Dieci, ISRAELE, GUIDO , ~:1 
PIETRO , e loto seguaci íncatenati. 

LEo. li traditor Faliero 
Già in poter vostro sta. 

1 DIECI Lode a Leoni! E' salva 
Dalla fatal rovina 
Dc' mari la Regina, 
Deli' Adria la città. 

Chioi la fronle a terra 
L' empio che a lei fè guerra : 
La Vencta giustizia 
Giammai perdonerà. 

Cono DEl CONDANNATI. Si i maledetta, o terra, 

·I 
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Di crudeltà soggiorno, 
T'. abborrirem sotterra; 
li sol li nieghi il giorno : 
Scopo di ria vendetta, 

· Da tutti maledetta 
E dellc gcnti obbrobrio 
li nome tuo sarà. 

I Du<:ct. Degli empj la bestemmia 
l\lorte, si, morte avrà. 

lsn. Odo il suon di chi sprezza i perigli : 
Viva i prodi miei liberi figli ; 
Grazie al nume che premia il valor. 
Ahbaltute I e fronti, prostrati 
Stanno al suo lo gl' i niqui, gl' ingrati; 
Lode al Oio de' rei punitor. 

Vil Beltrame ... 

SVENA. VU. 

F ALlERO , e detlí. 

LEo. Ecco il Dogc. 
Cono Silenzio. 
F AL. Chi si etc voi ? qual legge , 

E a voi chi diedc il dritto 
Di giudicar il Dogc '? 

LEo. li tuo delitto. 
Or ti discolpa. 

FAL. Ogni discolpa è vana 
Ovc forza tiranna 
Fa leggi, accusa, giudica e condanna. 

Isn. Viva Faliero. 
Cono Viva! 
FAt. Oh chi vegg' io! 
LEo. Vedi i complici tuoi. 

'· 

Voi fra ritorte ! 
Ahi , miseri ! 

Isn. O mio Prence! 
LEo. I viii amorte. 
lsn. Siamo viii e fummo prodi · 

Quando in Zara e quando in Rodi 
Sulle torri, sulle porte 
Del leone i rei stendardi 
Pe i codardi ... 

LEO. A morte. 
I DlECI. A morte. 
I sn. Si, andrò a morle, alme di fango : 

Un add io e a morte io vo'. 
Fu. Ah , Israele, un giorno in Zara 

T' abb1·acciai, fulmin di guerra. 
!sn. Ah, ben alt ro sol rischiara 

Quest' iniqua, infame terra 
Di qual sol che in Zara e Rodi 
La vittoria illuminò. 
Per te gemo, o prcnce amato, 
Non per me, non per i figli; 
Delle tigri insanguinato 
lo ti spinsi fra gli artigli. 
Un addio solo a' mi ei figli, 
Dispietali, e a morte andrò. 

Marco, Arrigo e mio Giovanni I 
Non trema te in f acci a a morte : 
Fine a voi di luoghi a~anni 
Vi con du ca a mig! ior sorte ; 
Nè si dica che un mio figlio 
Una lacrima versò. 

Con o Tu vedrai s' i o ti somiglio ... 
lsn. Prence, addio ... 
FAL. Un altro ahbraccio. 

Una lacrima importuna 
Già la gota mi bagnò. 

-
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I Dmct. S' eseguisca la sentenza. 
l sn. ·n palco è a noi trionfo 

E v' asceodiam ridenti , 
Ma il saogue de' valentí 
Perduto non sarà : 
Verran segoaci a noi 
GI' impavidi, gli eroi ; 
E s' anco avvcrso ed empio 
11 fato a Ior sarà, 
Avran da n01 esempio 
Corne a morir si va. 

Cono F AL. La terra degli afanni 
Piu nostra non sarà. 

FAL. Ah Venezia la tiranna, 
Quanti invitti perdcrà; 

Isn. Rimirate in chi vi danna 
11 rossore, la viltà. 

(I compagni di Falicro sono condoUi dai soldali fuori delia sala.) 

SVENA VIII. 

T DTECT, LEONT, F ALlERO, e Guardie. 

LEo. Palier, già Dog e di Venezia, e Conte ( legge 
Di Val Marino, la sentenza) 
Condanniamo a morte 
Di {ellon'ta convinto. 
Appiè del trono 
Deponi tosto la ducal corona. 

FAL. lo la depongo. lnutil peso è dessa 
Alia cadente salma. (la getta in terra) 
Finiste, o Dieci. Al mio morir io presso 
Solo esser vo'. Lasciatemi a me stesso. 

(part~no 1 Dieci) 

SCEN.& IX. 

ELENA , e delto. 

ELE· Falicro ! 
FAL. Oh di mie pene, 

Già mia consorte in terra ! Or lieto appieno 
Fai l' infelice che ti stringe al seno ! 

Eu:. Che ioaspettala calma ! ... 
FAL. Hanno gli sdegoi e l' ire illor confine. 

Or per l' ultima volta ... 
ELE. l\Ii scoppia il cor! 
Fu. 11 tuo Faliero ascolta. 

De' miei tesori a parte 
V engan gli sventurati 
Figli de' condannati ; 
Lc vedo ve de' rei ... 

ELE. E de' tesori miei. 
FAL. E che rimaoe allora alia mia sposa ? 
ELE. Un voto ed una beuda. 
FAL. Oh. generosa! 

Chiuda una tomba sola 
Fernando e me . .. E questo vel. .. 

(mostra la sciarpa di Fer.) 

ELE. (Che miro?} 
FAL. Ricopra d'ambo il volto ... Impallidisci ? ... 
ELE. ( I\Ie infelice! ) 
FAL. Tu fremi? 
ELE. Ah mi punisci ... 

Di vergogna avvampo ed ardo . . . 
Togli , ah togli dal mio sguardo 
Questo vell ... morte, o perdono ! 
Rea consorte ! .. . 

Oh morte ! morte ! 
Qui prostra ta innanzi a te ... 
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FAL. Tu mancavi a me di fe? ... 

Rea ? Gran Dio! 
Et E. Dch, mi ascolta! 

Non f u pegno . .. 
FAL. E chi osaYa ... 
ELE. Ei piu non è. 

~· 
FAt. Ei, Fer .. . tac i, sciagurata : 

Va, ri mani in questa terra 
De' rimorsi in fra la guerra ... 
Sui tu o capo i o scaglio ... ah no!. .. 

( Santa voce al cor mi suona : 
SP. da Di o brami pi età, 
Ai ncmici tu oi perdona, 

EI. E. 

Dio dal ciel ti assolverà. ) 
Giusto cic lo, a lui tu dona 

FAL. 

11 pcrdòn com' ei perdòna. 
All~ sposa delinquente, 
Alia rea che si pent\! 

Dio p'ietoso, Dio clemente, 
Corne or io perdòna a I ei, 
Dal luo soglio i falli miei 
Tu perdbna in questo d\! 

SCEN.& X. 

I S IGNORI DELLA l'iOTTE , e delti. 

Con o Vien i, Falier, già l' ultima 
Ora per te suonb. 

F _u. Addio. · 
Et E. Mi !asci in pian to! ... · 
FAL. In ciel sarai tu resa 

Per sempre all' amor mi o ... 
ELE. Ah, eh' i o li perdo intanlo . . . 
FAL. Per questa terra addio ... 

J n Ci el ti rivedrò ! 

ELE. 

VocE 

Eu:. 

(parle) 
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SVElW.& ULTI.lnA. 

ELENA, e Guardie. 

S\ : quaggiu tutto è finito . (immobile) 
Anche il pian to è inaridito ... 
Al Signor alza la fronte, (di dentro) 
Chiedi pietà. · 
Ogni fallo tu perdona , 
Di o pietoso, Di o clemente ! 
Tutto tacque ? ... Il Sacerdote 
Per Iu i prega e lo consola . . . 

(va verso la porta e si pone ad ascoltare) 

Egli ha detto una parola ... 
Fur per me 1 ... 

(i tamburlannunzlano l' esecuzione, Ele. getta un grido 
e cade tramorlila) 

COl\0 DE' OIECt. 

Si apra alla gente: 
V cgga il fin dei traditor'. 

FINE. 

• 
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